
  

 

 

 

 

 

 
COMO - 14 ottobre - Musica - INCONTRO CON IL COMPOSITORE GIACOMO MANZONI - 

Conservatorio G. Verdi - Via Cadorna, 4 - 10:00 - A pagamento - Festival in occasione dei 25 anni di 
autonomia del Conservatorio di Como. L’incontro è rivolto in particolare agli allievi delle classi di 
Composizione e Musica elettronica e si propone di presentare una delle figure più rappresentative 
della musica italiana del secondo Novecento: Giacomo Manzoni. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Incontro-con-il-compositore-Giacomo-Manzoni (+39) 031 
279827 
 

COMO - 14 ottobre - Evento Culturale - SOLO LA PIOGGIA - Libreria Ubik - Piazza San Fedele, 32 - 

17:30 - Gratis - Andrej Longo presenta il suo ultimo libro: Solo la pioggia. Green pass obbligatorio. 
In caso di maltempo, l'evento sarà rinviato. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Solo-la-pioggia (+39) 031 273554 
 

COMO - 14 ottobre - Teatro - ISABELLA FERRARI IN FEDRA - Teatro Sociale - Piazza Verdi - 20:30 - 

A pagamento - Isabella Ferrari in Fedra di Ghiannis Ritsos. Voce recitante: Isabella Ferrari; violino: 
Georgia Privitera. L'accesso al teatro è consentito solo se muniti di Green Pass e documento 
d'identità. - Prenotazione obbligatoria: teatrosocialecomo.it/evento/fedra (+39) 031 270170 
 

GARLATE (LC) - 14 ottobre - Conferenza/Convegno - L'ADDA, ACQUE DI PESCA E BRIGANTAGGIO - 

Museo della Seta ABEGG - Via Statale, 490 - 21:00 - Gratis - Con Claudio Corbetta, l’incontro 
ripercorrerà la storia sociale legata alle sponde del fiume lombardo tra '600 e '800, con riferimento 
al territorio che va dal Lago di Garlate a Paderno d’Adda. - Senza prenotazione - 
www.museosetagarlate.it (+39) 331 9960890 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 14 ottobre - Evento Culturale - PRESENTAZIONE LIBRO RICETTE DI 

NADIA - Palazzo Gallio - Via Regina Levante, 2 - 20:30 - Gratis - Presentazione del libro Ricette di 
Nadia, prodotto dalla Lilt di Como per ricordare Nadia, una volontaria morta di Covid-19 nel 
novembre 2020. Durante la serata si parlerà anche di prevenzione rosa. - Senza prenotazione - 
www.northlakecomo.net 
 

LA VALLETTA BRIANZA (LC) - 14 ottobre - Escursione - PASSEGGIATA TRA LE PIRAMIDI DI 

MONTEVECCHIA - Piramidi di Montevecchia - Via Galbusera Bianca, 2 - 15:00 - A pagamento - 
Passeggiata culturale nella valle del Curone alla scoperta di queste piramidi e del loro contesto 
agricolo circostante. - Prenotazione obbligatoria: villago.it/product/passeggiata-tra-le-piramidi-di-
montevecchia-lc-non-e-richiesto-green-pass (+39) 338 3090011  
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CANTÙ (CO) - 15 ottobre - Teatro - COMEDYFICIO #1 - Teatro San Teodoro - Via Corbetta, 7 - 

21:00 - A pagamento - Laboratorio artigianale condotto da Alessio Parenti dove artisti noti e meno 
noti salgono sul palco armati dei loro strumenti del mestiere per avvitare e piallare le nuove 
battute che poi gireranno l'Italia. - Prenotazione obbligatoria: www.teatrosanteodoro.it (+39) 338 
2170275 
 

COLICO (LC) - 15 ottobre - Gastronomia - AUTUNNO LAGO - Ristoranti di Colico - A pagamento - I 

ristoranti di Colico proporranno invitanti menù ideati per la rassegna enogastronomica che vi 
porterà alla scoperta del nostro territorio con piatti della tradizione. - Senza prenotazione - 
www.visitcolico.it (+39) 0341 930930 
 

COMO - 15 ottobre - Evento Culturale - UN AMORE - Libreria Ubik - Piazza San Fedele, 32 - 17:30 - 

Gratis - Sara Mesa presenta il suo ultimo libro: Un amore. Green pass obbligatorio. In caso di 
maltempo, l'evento sarà rinviato. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Un-amore (+39) 031 273554 
 

COMO - 15 ottobre - Evento Culturale - QUEL CHE RESTA DI MAO E DI LENIN - Biblioteca Paolo 

Borsellino - Piazzetta V. Lucati, 1 - 18:30 - Gratis - Proseguono gli incontri del ciclo Prossima 
Fermata: Pechino con la conferenza dedicata all’arte contemporanea cinese e russa, organizzata 
dell'Associazione Culturale Caracol in collaborazione con Parolario. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Quel-che-resta-di-Mao-e-di-Lenin (+39) 031 252850 
 

COMO - 15 ottobre - Visita Guidata - TRAMONTO AL CASTELLO - Ritrovo in piazza Camerlata 

angolo Via Colonna - 19:00 - A pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più 
amate dai comaschi e dai turisti perché è un must per chi visita Como. Il Castello è nato su 
precedenti fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e spettacolare. Da secoli domina 
dall'alto la Città di Como e il primo bacino del Lago. L’accesso al castello è consentito 
esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tramonto-al-castello-00037 (+39) 031 211131 
 

COMO - 15 ottobre - Musica - GASPARE PELLEGATTA LIVE - Ostello Bello Lake Como - Viale 

Rosselli, 9 - 20:00 - Gratis - Gaspare Pellegatta è un musicista e produttore, sbrana brioches alla 
crema appena sfornate, divora i libri di Bruno Munari e ascolta a nastro gli At The Drive-In. Il 3 
giugno è uscito "Post-Amarcord", album d'esordio distribuito da Artist First e promosso da Foresta 
Promotion: sonorità bossa nova, indie/elettroniche e hip-hop che fanno da cornice ad un cocktail 
di ricordi sgraziati, frutto dei suoi viaggi nomadi sparsi per il mondo, tra taccheggi nei supermercati 
e cene naïf. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Gaspare-Pellegatta-
live/ (+39) 031 570889 
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COMO - 15 ottobre - Teatro - STORIE E LEGGENDE DEL LAGO SOTTO LA LUNA - Salone Musa - 

Viale Cavallotti, 7 - 20:30 - A pagamento - Il pubblico è guidato da due attori, una danzatrice e da 
un magico artista che, attraverso gestualità, unite a musiche coinvolgenti, fanno rivivere il tempo 
in un immaginario di luoghi inaspettati dove personaggi, segreti, storie divertenti e inganni, sono 
lì, pronte a rivivere, per chi desidera prestare la propria attenzione e fantasia. - Prenotazione 
obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 267365 
 

COMO - 15 ottobre - Evento Culturale - LA FINE E L’INIZIO - Centro civico comunale - Via Grandi, 

21 - 21:00 - Gratis - LA FINE E L’INIZIO. Wislawa Szymborska e il mondo della sua poesia. A cura di 
Ivana Cantaluppi (con letture in lingua madre). Obbligo di Green Pass. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 15 ottobre - Festival - XXXIV PIANOMASTER - Palazzo Gallio - Via 

Regina Levante, 2 - 18:00 - A Pagamento - Sesto appuntamento del Festival che prevede 
l'esibizione di Luisa Sello (flauto traverso) e Aurora Sabia (pianoforte) in un concerto dal titolo 
Trascrizioni e Trasgressioni. - Prenotazione consigliata: www.northlakecomo.net (+39) 0344 85005 
 

LECCO - 15 ottobre - Evento Culturale - MUSEOEMOZIONE: UN ROMANZO DA IMMAGINARE - 

Villa Manzoni - Via Don Guanella, 1 - 20:30 - A pagamento - Percorsi emozionali negli ambienti 
della Villa. Acquisto biglietto presso la biglietteria di Villa Manzoni negli orari apertura (mar 14:00-
18:00; mer/gio 10:00-13:00; ven-sab-dom 10:00-18:00) o entro le 18:00 del giorno dell'evento. In 
caso di pioggia rinviata al 22/10. - Prenotazione obbligatoria: www.museilecco.org (+39) 0341 
481247 
 

LECCO - 15 ottobre - Conferenza/Convegno - IL FUTURO DELL'ESPLORAZIONE SPAZIALE: DAL 

TURISMO A MARTE - Planetario di Lecco - Corso Giacomo Matteotti, 32 - 21:00 - Gratis - 
Conferenza. - Prenotazione obbligatoria: www.deepspace.it (+39) 0341 367584 
 

LECCO - 15 ottobre - Musica - DUO AURUM - Istituto Musicale G. Zelioli - Via Carlo Gomez, 10 - 

21:00 - Gratis - David Monge, flauto traverso e Tarcisia Bonacina, chitarra classica. - Prenotazione 
obbligatoria: www.eventbrite.it (+39) 0341 422782 
 

LIERNA (LC) - 15 ottobre - Escursione - WEEKEND SUL SENTIERO DELLE VIE DEL VIANDANTE - 

Stazione Ferroviaria di Lierna - 9:30 - A pagamento - Scopri le bellezze del lago di Como attraverso 
il Sentiero del Viandante con un accompagnatore esperto delle Guide Alpine della Lombardia. - 
Prenotazione obbligatoria: www.rigamontiviaggi.it (+39) 0341 350224 
 

MAGREGLIO (CO) - 15 ottobre - Musica - CCT CINEMA, CICLISMO E TURISMO OMAGGIO AL 

MUSEO DEL GHISALLO PER I 15 ANNI DI APERTURA - Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo - 
Via Gino Bartali, 4 - 18:00 - Gratis - Filmati storici con musiche originali live - Prenotazione 
obbligatoria: www.museodelghisallo.it (+39) 031 965885 
 

MERATE (LC) - 15 ottobre - Visita Guidata - L'ANTICO CONVENTO DI SABBIONCELLO - Convento 

di Sabbioncello - Via S. Antonio da Padova, 5 - 15:15 - A pagamento - A casa dei frati minori tra 
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preghiere ed opere d'arte. Visita guidata al convento di Santa Mara Nascente di Sabbioncello. - 
Prenotazione obbligatoria: villago.it (+39) 338 309011 
 

MERATE (LC) - 15 ottobre - Conferenza/Convegno - MOMO IN MOVIES - Sala Civica - Viale 

Lombardia, 14 - 20:45 - Gratis - Incontro con l'autore Raimondo (Momo) Frigerio. - Senza 
Prenotazione - www.meratefotografia.it (+39) 347 9649677 
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ABBADIA LARIANA (LC) - 16 ottobre - Visita Guidata - CIVICO MUSEO SETIFICIO MONTI - Civico 

Museo Setificio Monti - Via nazionale, 93 - 10:00 - A pagamento - Visita guidata a Civico Museo 
Setificio Monti. - Prenotazione obbligatoria: www.prenotazioni.fondoambiente.it (+39) 02 
4676151 
 

ABBADIA LARIANA (LC) - 16 ottobre - Visita Guidata - DUE CHIESE PER UN PAESE - Chiesa 

Parrocchiale di San Lorenzo - Via Lungolago, 4A - 10:00 - A pagamento - Visita guidata alle Chiese 
di Abbadia Lariana. Sabato dalle ore 10:00 alle ore 17:00, Domenica dalle ore 12:30 alle ore 17:00. 
- Prenotazione obbligatoria: www.faiprenotazioni.fondoambiente.it (+39) 02 4676151 

 
CASSAGO BRIANZA (LC) - 16 ottobre - Visita Guidata - PARCO STORICO/ARCHEOLOGICO DI 

SANT'AGOSTINO - Parco Sant'Agostino - Piazza Papa Giovanni XXIII Beato - 10:00 - A pagamento - 
Visita guidata. - Prenotazione obbligatoria: www.faiprenotazioni.fondoambiente.it (+39) 02 
4676151 
 

COMO - 16 ottobre - Evento Culturale - RICAMI E CREATIVITÀ FATTI A MANO - Piazza Medaglie 

d'Oro/via Vittorio Emanuele II/Via Perti - 8:30 - Gratis - Bancarelle ricche di occasioni. - Senza 
prenotazione: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00237/ 
 

COMO - 16 ottobre - Evento Culturale - I BELEE FAA A MAN - Via Muralto/Ballarini - 8:30 - Gratis - 

Bancarelle ricche di occasioni. - Senza prenotazione: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-
mercatini-in-citta-00237/ 
 

COMO - 16 ottobre - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Castello Baradello - Via Castel 

Baradello - 9:00 - A Pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai 
comaschi e dai turisti perché ricca di storia, di fascino e perché adatta a tutte le età, l’escursione al 
Castello Baradello è un must per chi visita Como. Alla cima della sua alta torre la vista è mozzafiato 
e le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti vicende storiche del Nord Italia. E oggi 
resta l’immensità del verde del Parco Regionale Spina Verde. L’accesso sarà consentito 
esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00293/ (+39) 392 0279675 

 
COMO - 16 ottobre - Evento Culturale - GIORNATA MONDIALE RCP - La Via del cuore: piazza 

Duomo, Piazza GrimoldI - Via Caio Plinio II - 10:00 - Gratis - Comocuore scende in piazza 
coinvolgendo la popolazione sul tema dell’apprendimento delle manovre di rianimazione 
cardiopolmonare. Tutti gli stand saranno aperti al pubblico per visitarli e apprendere le tecniche di 
Rcp ma non solo. - Senza prenotazione: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Giornata-mondiale-
RCP/ (+39) 031 278862 
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COMO - 16 ottobre - Visita Guidata - LIBIAMO, LIBIAMO NE’ LIETI CALICI… - Teatro Sociale - Piazza 

Verdi - 11:00 - A pagamento - Ritorna la visita dietro le quinte del Teatro Sociale di Como. Alla fine 
della visita, ci si può fermare a fare un aperitivo con degustazione enogastronomica presso il 
Ristorante. La visita è sia in italiano che in inglese. Non è necessaria la prenotazione, ci si può 
presentare in biglietteria dalle ore 10:30, fino ad esaurimento posti. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Libiamo-libiamo-ne-lieti-calici-00002/ (+39) 031 270170 
 

COMO - 16 ottobre - Evento Sportivo - COMO - ALESSANDRIA - Stadio G. Sinigaglia - Viale 

Sinigaglia, 2 - 18:30 - Gratis - COMO- ALESSANDRIA, per la ottava giornata di andata di Campionato 
di Serie B. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Como-Alessandria-
00005/ (+39) 031 574425 
 

COMO - 16 ottobre - Musica - TRIBUTE TO AMERICA - Teatro Sociale - Piazza Verdi - 20:30 - A 

pagamento - Il canto delle balene. I tetti di New York sono evocati dalla Rapsodia in Blue e dal 
Concerto in fa per pianoforte e orchestra, e sono forse uno degli esempi più eclatanti di crossover 
o di contaminazione tra due generi: quello della musica classica o ‘colta’ ed il jazz, un’intuizione 
che rese unico ed inconfondibile lo stile di George Gershwin. L’accesso in Teatro è permesso solo 
esibendo la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) e un documento di identità. - Prenotazione 
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tribute-to-America/ (+39) 031 270170 
 

COMO - 16 ottobre - Teatro - ANTIGONI - TeatroGruppo Popolare - Via Castellini, 7 - 20:30 - A 

pagamento - Antigoni, uno spettacolo fatto di storie di disobbedienza al femminile. A cominciare 
da Antigone, appunto, antesignana della disobbedienza civile avendo rifiutato di soggiacere 
all’editto reale che impediva il seppellimento della salma del proprio fratello e andando con 
questo incontro a morte certa. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Antigoni-00004/ (+39) 349 3326423 - (+39) 338 7985708 
 

COMO - 16 ottobre - Teatro - I RAGAZZI DELLA VIA PADOVA - TeatroGruppo Popolare - Via 

Castellini 7 - 21:30 - A pagamento - I ragazzi della via Padova: disavventure di un insegnante alle 
prese con la scolaresca di uno dei luoghi più difficili di Milano. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-ragazzi-della-via-Padova-00003/ (+39) 349 3326423 - (+39) 
338 7985708 
 

COMO - 16 ottobre - Visita Guidata - NOTTE AL CASTELLO  - Piazza Camerlata - 22:30 - A 

pagamento - Una serata indimenticabile tra divertimenti, storia, natura, paesaggi mozzafiato 
e…mistero. L’accesso al castello sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-00021/ (+39) 031 
211131 
 
 

CREMELLA (LC) - 16 ottobre - Visita Guidata - VILLA DEL BONO - Villa del Bono - Via Luigi Cadorna, 

38 - 10:00 - A pagamento - Visita guidata a Villa del Bono. - Prenotazione obbligatoria: 
www.faiprenotazioni.fondoambiente.it (+39) 02 4676151 

 
GALBIATE (LC) - 16 ottobre - Musica - CONCERTO DELL'ORGANISTA ENNIO COMINETTI - Chiesa 

Parrocchiale - 21:00 - Gratis - All'interno di Circuito Organistico Internazionale in Lombardia. - 
Senza Prenotazione - www.agimuslombardia.com (+39) 339 4161359 
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IMBERSAGO (LC) - 16 ottobre - Musica - TRIO SCHERER - Centro storico di Imbersago - Via C. Cantù 

- 15:30 - Gratis - Il trio di clarinetti Scherer propone un repertorio di brani del periodo classico e 
romantico utilizzando clarinetti storici legati alle composizioni in programma. Ore 15:30 e 16:40. 
Prenotazione obbligatoria per mail entro il giovedì precedente. - Prenotazione obbligatoria: 
www.villagreppi.it/album (+39) 039 9207160 
 

LECCO - 16 ottobre - Visita Guidata - TEA TIME IN VILLA - Villa Manzoni - Via Don Guanella, 1 - 

15:00 - Gratis - Salotto Letterario. - Prenotazione obbligatoria: www.museilecco.org (+39) 0341 
481247 
 

LECCO - 16 ottobre - Conferenza/Convegno - ALLA SCOPERTA DEL CIELO CON IL PICCOLO 

PRINCIPE - Planetario di Lecco - Corso Giacomo Matteotti, 32 - 15:00 - A pagamento - Conferenza. 
- Prenotazione obbligatoria: www.deepspace.it (+39) 328 8985316 
 

LECCO - 16 ottobre - Musica - ENARMÒ BASS QUINTET - Istituto Musicale G. Zelioli - Via Carlo 

Gomez, 10 - 17:00 - Gratis - Alberto Caiani, Walter Crippa, tromba, Simona Schena, corno francese, 
Giacomo D’Amelio, trombone, Luca Panettiere, basso tuba e Luca Casiraghi, percussioni. - 
Prenotazione obbligatoria: www.eventbrite.it/e/biglietti-enarmo-brass-quintet-180111637757 
(+39) 0341 422782 
 

LECCO - 16 ottobre - Conferenza/Convegno - CANTA/STORIA - Teatro Cenacolo Francescano - 

Piazzale dei Cappuccini, 3 - 21:00 - A pagamento - Dialogo musicale con Davide Van De Sfroos. - 
Prenotazione obbligatoria: www.museilecco.org (+39) 0341 481247 
 

LECCO - 16 ottobre - Visita Guidata - BREAKFAST IN VILLA - Villa Manzoni - Via Don Guanella, 1 - 

9:30 - Gratis - Colazione con visita guidata del Museo Manzoniano. - Prenotazione obbligatoria: 
www.museilecco.org (+39) 0341 481247 
 

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 16 ottobre - Visita Guidata - UNA CHIESA "DANTESCA" - Chiesa di 

San Giorgio - Via del Viandante, 4 - 10:00 - A pagamento - Visita guidata alla Chiesa di San Giorgio. 
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 15:30. Domenica dalle ore 10:00 alle ore 17:00. - Prenotazione 
obbligatoria: www.faiprenotazioni.fondoambiente.it (+39) 024676151 
 

MENAGGIO (CO) - 16 ottobre - Conferenza/Convegno - LAGO DI COMO GRAND TOUR. - Piazzale 

Martiri delle Foibe - 15:30 - Gratis - Presentazione del volume Lago di Como Grand Tour. Il Lario in 
venti racconti d’autore da Lassels (1670) a Hesse (1913), a cura di Pietro Berra. - Senza 
prenotazione - www.sentierodeisogni.it 
 

MERATE (LC) - 16 ottobre - Conferenza/Convegno - PRESENTAZIONE LIBRO - Biblioteca Civica - 

Piazza Riva Spoleti - 16:30 - Gratis - Gregorio Curto presenta il libro Tredici storie raccontate ai 
bambini - Poesie di Natale - Diario di bordo. - Senza Prenotazione - (+39) 039 9903147 
 

MERATE (LC) - 16 ottobre - Teatro - LA SIGNORA E IL FUNZIONARIO - Auditorium comunale 

"Giusy Spezzaferri" - Piazza degli Eroi, 3 - 21:00 - A pagamento - Di A. Nicolaj, Compagnia 
dell'Eclissi di Salerno. - Prenotazione obbligatoria: www.ronzinante.org (+39) 335 5254536 
 

MONTICELLO BRIANZA (LC) - 16 ottobre - Teatro - IL POGGIO DEI CILIEGI - Villa Greppi - Via 

http://www.villagreppi.it/album
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Monte Grappa, 21 - 17:00 - Gratis - Meditazione sul tempo ispirata ai Taccuini di Alessandro 
Greppi e al Giardino dei ciliegi di Anton Cechov, ci porta a riflettere sul paesaggio e sulle sue 
trasformazioni. Prenotazione obbligatoria per mail entro il giovedì precedente. - Prenotazione 
obbligatoria: www.villegreppi.it/album (+39) 039 9207160 
 

OSNAGO (LC) - 16 ottobre - Visita Guidata - I SIGNORI DI OSNAGO - Negozio "Il Forno" - Via Roma, 

9 - 10:30 - A pagamento - Dalla Casa Forte del Quattrocento al Palazzo Barocco del Seicento. 
Passeggiata culturale alla scoperta del borgo di Osnago. - Prenotazione obbligatoria: 
villago.it/product/osnago-dalla-casa-forte-della-potente-famiglia-vimercati-alla-torciera-
dellelegante-villa-arese-lucini/ (+39) 338 3090011 
 

SIRTORI (LC) - 16 ottobre - Escursione - CASTAGNATA A MONTEVECCHIA LUNGO IL SENTIERO DEI 

PROVERBI - Via Ceregallo, 2 - 9:00 - A pagamento - Camminata che ci porterà alla scoperta della 
saggezza brianzola espressa in proverbi capaci di far sorridere e riflettere. - Prenotazione 
obbligatoria: associazione.giteinlombardia.it/gita/castagnata-a-montevecchia-lungo-il-sentiero-
dei-proverbi?utm_source=soci-41&utm_medium=email (+39) 371 3206816 
 

TREMEZZINA (CO) - 16 ottobre - Evento Culturale - GIORNATE FAI D'AUTUNNO - Villa del 

Balbianello - Via Guido Monzino, 1 - 10:00 - A Pagamento - Le Giornate FAI sono un’occasione per 
conoscere l’inestimabile patrimonio culturale d’Italia e un grande momento di incontro tra il FAI e 
tutti gli italiani. - Prenotazione obbligatoria: www.fondoambiente.it (+39) 0344 56110 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 17 ottobre - Gastronomia - SETTIMANA DELLA CASTAGNA - Palalanzo - 

Via Tiboni, 9 - Gratis - Evento a cura di Pro Loco Lanzo e Scaria. - Senza prenotazione - 

www.prolocolanzoscaria.it (+39) 031 840 143 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 17 ottobre - Gastronomia - CASTAGNATA, CIOCCOLATA E VIN BRULÈ A 

SCARIA - Campo Sportivo - Loc. Scaria, Via Bartolomeo da Scaria - 15:00 - Gratis - A cura di Amici di 
Scaria. - Senza prenotazione - www.facebook.com/AmiciDiScaria 
 

BELLANO (LC) - 17 ottobre - Visita Guidata - VISITA GUIDATA DI VENDROGNO - Santuario della 

Madonnina - Loc. Vendrogno - 11:00 - A pagamento - Visita guidata che tocca i principali punti di 
interesse del paese della muggiasca per finire con l'ingresso e la visita al Muu - Museo del latte e 
della Muggiasca. - Prenotazione obbligatoria: 
www.facebook.com/infopoint.bellano/photos/pb.1400823490214894.-
2207520000../2778282215802341/?type=3&theater (+39) 0341 1923098 
 

BELLANO (LC) - 17 ottobre - Escursione - SULLE ORME DEL VIANDANTE - Piazza Stazione FS - 8:30 

- A pagamento - Una delle passeggiate organizzate dalle Pro Loco della sponda orientale del Lario 
sull’antico Sentiero del Viandante, tra i Saperi e i Sapori del Lago attraverso panorami affascinanti, 
testimonianze storiche, singolarità geologiche, paesaggi rurali. - Prenotazione obbligatoria: 
www.prolocolario.it (+39) 335 7677571 
 

BLEVIO (CO) - 17 ottobre - Musica - CONCERTO D'ORGANO CON BARTOMEU MANRESA SERVERA 

- Antica Chiesa a Lago, Santi Gordiano e Epimaco  - Via Caronti, 58 - 17:00 - Gratis - L'Associazione 
Musicale Organo Prestinari 1821 organizza la XXXI Rassegna di concerti d'organo a Blevio. Il 
Maestro Bartomeu Manresa Servera all'Organo. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Concerto-dorgano-con-Bartomeu-Manresa-Servera/ 
 

CALOLZIOCORTE (LC) - 17 ottobre - Mercato Tipico - CREA ED ESPONI E COMMERCIANTE PER UN 

GIORNO - Zona pedonale in località Lavello - Via Padri Serviti - 8:00 - Gratis - Mercatino 
tradizionale. - Senza prenotazione - www.facebook.com/ProLocoCalolziocorte (+39) 0341 630956 
 

CERNOBBIO (CO) - 17 ottobre - Evento Speciale - VISITA E PRESENTAZIONE DEL LIBRO LA 

SIGNORA DEL LAGO - Villa Pizzo - Via Regina, 48 - 10:00 - A Pagamento - Una visita guidata della 
Villa e del giardino con un finale speciale: al termine della visita, verrà presentato il libro La signora 
del Lago di Bruno Frangi. - Prenotazione obbligatoria: www.villapizzo.com (+39) 331 134 0676 
 

COLICO (LC) - 17 ottobre - Mercato Tipico - MERCATINI HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE - 

Piazza Garibaldi - 9:00 - Gratis - Tutte le domeniche. - Senza Prenotazione - 
visitcolico.it/eventi/mercatini-hobby-antiquariato-e-vintage/ (+39) 0341 930930 

17 
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COLICO (LC) - 17 ottobre - Mercato Tipico - MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE - 

Piazza Garibaldi - 9:00 - Gratis - I mercatini Hobby, antiquariato e vintage di Piazza Garibaldi sono il 

posto giusto per te. Non farti scappare l’occasione di curiosare tra le bancarelle alla ricerca di 

oggetti unici e introvabili. - Senza prenotazione - visitcolico.it/eventi/mercatini-hobby-

antiquariato-e-vintage/ (+39) 0341930930 

 

COMO - 17 ottobre - Evento Culturale - MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO 

- Largo Spallino - 8:30 - Gratis - Bancarelle ricche di occasioni. - Prenotazione non obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00237/ 
 

COMO - 17 ottobre - Evento Culturale - COMO CREATIVA - Piazza Grimoldi - 8:30 - Gratis - 

Bancarelle ricche di occasioni. - Prenotazione non obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00237/ 
 

COMO - 17 ottobre - Evento Culturale - SAPORATE ITALAIANO - Viale Geno - 8:30 - Gratis - 

Bancarelle ricche di occasioni. - Prenotazione non obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00237/ 

 
COMO - 17 ottobre - Evento Culturale - APERTURA PARCO DEL GRUMELLO - Villa del Grumello - 

Via per Cernobbio, 11 - 10:00 - Gratis - La descrizione delle principali collezioni botaniche è 
disponibile anche attraverso la lettura dei QR code apposti sulle rispettive paline. L’accesso al 
Parco del Grumello è pedonale e gratuito e avviene sulla base delle vigenti disposizioni in tema di 
contenimento della pandemia da Covid-19. Dalle 10:00 alle 18:00 eco food e dalle 18:00 alle 21:00 
aperitivo con Ugo. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Apertura-del-
Parco-del-Grumello-00082 (+39) 031 2287620 
 

COMO - 17 ottobre - Visita Guidata - LE VILLE NEOCLASSICHE DEL BORGOVICO - Ritrovo Aero Club 

Como - Piazzale Somaini - 10:30 - Gratis - Il Comune di Como in collaborazione con le guide 
turistiche dell'associazione C-Lake Today propone un ciclo di visite guidate per tutto il 2021 con 
l’intento di accompagnare i visitatori italiani e stranieri alla scoperta della storia di Como, della sua 
bellezza naturalistica e del suo patrimonio artistico. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Le-Ville-neoclassiche-del-Borgovico/ (+39) 349 5115630 
 

COMO - 17 ottobre - Laboratorio Didattico - IL MIO ALBERO ILLUSTRATO - Ritrovo per la 

passeggiata al grande cedro, laboratorio alla Serra del Grumello, Villa del Grumello - Via per 
Cernobbio, 11 - 10:30 - A pagamento - Dopo questo viaggio botanico un’atelierista proporrà 
letture dedicate al tema della natura e grazie a questa immersione sensoriale e artistica i bambini 
rappresenteranno il loro albero utilizzando la tecnica del collage con carte preziose e 
dell’acquerello. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-mio-albero-
illustrato/ (+39) 031 2287620 
 

COMO - 17 ottobre - Visita Guidata - EVENTO SPECIALE AL CASTELLO BARADELLO - Castello 

Baradello - Via Castel Baradello - 11:00 - A pagamento - La salita al Baradello è una delle 
passeggiate più amate dai comaschi e dai turisti perché ricca di storia, di fascino e perché adatta a 
tutte le età, l’escursione al Castello Baradello è un must per chi visita Como. Impossibile non 
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notare la sua torre, luogo in cui l’imperatore Federico Barbarossa scrisse accesi momenti storici. - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Evento-speciale-al-Castello-
Baradello/ (+39) 031 211131 
 

COMO - 17 ottobre - Laboratorio Didattico - OPERA MENO9 - Teatro Sociale - Via Bellini, 3 - 11:00 

- A pagamento - Tre incontri di ascolto, respirazione, vocalizzazione e movimento in musica per 
mamme e coppie! - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Opera-meno9-
00001/ (+39) 031 270170 
 

COMO - 17 ottobre - Visita Guidata - VISITA GUIDATA PER GLI OPERATORI DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - Museo della Seta - Via Castelnuovo, 9 - 16:30 - A pagamento - Visita guidata per gli 
operatori della Protezione Civile. Una visita guidata riservata a chi opera nella Protezione Civile ed 
è in possesso della tessera Abbonamento Musei. Il racconto si svolgerà attraverso le Sale museali, 
dove vengono esposti i macchinari e gli strumenti datati dal 1850 al 1960 circa. Illustrando la 
lavorazione della preziosa fibra, dall’Allevamento del baco da seta alla Nobilitazione del tessuto. - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Visita-guidata-per-gli-operatori-
della-Protezione-Civile/ (+39) 031 303180 
 
 

COMO - 17 ottobre - Evento Culturale - SUNSET YOGA - Grande cedro, Parco del Grumello - Via 

per Cernobbio, 11 - 17:00 - Gratis - Incontri di Raja yoga per adulti con il Maestro Massimo Lozzi - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Sunset-Yoga-00029/ (+39) 031 
2287620 
 

COMO - 17 ottobre - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Castello Baradello - Via Castel 

Baradello - 9:00 - A Pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai 
comaschi e dai turisti perché ricca di storia, di fascino e perché adatta a tutte le età, l’escursione al 
Castello Baradello è un must per chi visita Como. Alla cima della sua alta torre la vista è mozzafiato 
e le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti vicende storiche del Nord Italia. E oggi 
resta l’immensità del verde del Parco Regionale Spina Verde. L’accesso sarà consentito 
esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00292/ (+39) 392 0279675 
 

GALBIATE (LC) - 17 ottobre - Musica - GENIO ED ELEGANZA TRA BAROCCO E CLASSICISMO - 

Giardini di Villa Bertarelli - Via Bertarelli, Parco Monte Barro - 15:30 - Gratis - Gabriele Oliveti, 
violino. Chiara Oliveti, violino. Alberto Drufuca, violoncello. Musiche di Bach, Tartini, Haydn, 
Mozart, Boccherini. A seguire visita guidata. Nell'ambito della Festa di Galbiate. In caso di 
maltempo l'evento si terrà presso Sala Cfa. - Prenotazione obbligatoria: 
www.eventbrite.it/o/parco-monte-barro-10976573904 
 

LECCO - 17 ottobre - Musica - UN ANATROCCOLO IN CUCINA - Teatro Cenacolo Francescano - 

Piazza Cappuccini, 3 - 15:00 - A pagamento - Spettacolo musicale per bambini dai 3 anni. Alle ore 
15:30 con replica alle 17:00. - Senza prenotazione - www.teatrocenacolofrancescano.it (+39) 0341 
372329 
 

LECCO - 17 ottobre - Visita Guidata - SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLÒ - Basilica di San Nicolò 

- Via San Nicolò, 1 - 15:00 - A Pagamento - Visita che accompagnerà i partecipanti dalle 
fondamenta fino alla cella campanaria. In caso di cattivo tempo potrà essere sospesa. - 
Prenotazione obbligatoria: www.campaniledilecco.it (+39) 371 1758132 
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LECCO - 17 ottobre - Conferenza/Convegno - PROIEZIONI IN CUPOLA - Planetario di Lecco - Corso 

Giacomo Matteotti, 32 - 16:00 - A pagamento - Conferenza. - Prenotazione obbligatoria: 
www.deepspace.it (+39) 328 8985316 
 

LECCO - 17 ottobre - Conferenza/Convegno - LOCANDA MANZONI: UN AUTORE, TRE ROMANZI, 

TANTI MANOSCRITTI - Villa Manzoni - Via Don Guanella, 1 - 18:30 - A pagamento - Aperitivo 
letterario. - Prenotazione obbligatoria: www.museilecco.org (+39) 0341 481247 
 

LECCO - 17 ottobre - Mercato Tipico - LECCO ANTIQUARIA - Piazza XX Settembre - 8:00 - Gratis - 

Mercatino di antiquariato e collezionismo. - Senza prenotazione - www.comune.lecco.it (+39) 392 
8955626 
 

LECCO - 17 ottobre - Visita Guidata - LA LECCO DE I PROMESSI SPOSI - Palazzo delle Paure - Piazza 

XX Settembre, 22 - 9:30 - Gratis - Visita guidata per le strade della Lecco storica con arrivo a 
Pescarenico. - Prenotazione obbligatoria: www.museilecco.org (+39) 0341 481247 
 

OLGIATE MOLGORA (LC) - 17 ottobre - Escursione - TREKKING NEI BORGHI - Luogo di partenza 

comunicato al momento dell'iscrizione. - 0:00 - Gratis - Percorso attraverso le vecchie cascine e i 
nuclei rurali del Monte di Brianza. Pranzo al sacco. Dislivello: 734m; durata senza soste: 5h; 
lunghezza: 18km. - Prenotazione obbligatoria: 
www.montedibrianza.wordpress.com/2021/10/10/prossimo-evento/ 
 

TREMEZZINA (CO) - 17 ottobre - Evento Culturale - GIORNATE FAI D'AUTUNNO - Villa del 

Balbianello - Via Guido Monzino, 1 - 10:00 - A Pagamento - Le Giornate FAI sono un’occasione per 
conoscere l’inestimabile patrimonio culturale d’Italia e un grande momento di incontro tra il FAI e 
tutti gli italiani. - Prenotazione obbligatoria: www.fondoambiente.it (+39) 0344 56110 
 

TREMEZZINA (CO) - 17 ottobre - Visita Guidata - VILLA CARLOTTA: PROGETTO BENI AL SICURO. 

VISITA AL CANTIERE - Villa Carlotta - Via Regina, 2 - 11:00 - A Pagamento - Una speciale visita 
guidata per conoscere il patrimonio con gli occhi di chi osserva per conservare e proteggere. Posti 
limitati, le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 15 ottobre alle ore 16:00. In caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti l'evento verrà annullato. - 
Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 
 

TREMEZZINA (CO) - 17 ottobre - Visita Guidata - VILLA CARLOTTA: PROGETTO BENI AL SICURO. 

PROFESSIONE VISITATORE - Villa Carlotta - Via Regina, 2 - 16:00 - A Pagamento - Una speciale 
visita per permettere a bambini e ragazzi di diventare visitatori professionisti. In caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti l'evento verrà annullato. - 
Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 
 

VALBRONA (CO) - 17 ottobre - Escursione - ESCURSIONE INSIEME "CASTAGNE: RACCOLTA DEI 

FRUTTI E GOVERNO DEL TERRITORIO" - Sede ProLoco - via Vittorio Veneto - 9:00 - A pagamento - 
Una piacevole ed istruttiva gita per raggiungere i boschi privati aderenti al progetto “difendi le 
selve di castagno" . Vi ricordiamo che la partecipazione alle Escursioni Insieme della Pro Loco 
Progetto per Valbrona è riservata ai soci. Per tesserarsi bastano 5 euro. - Prenotazione 
obbligatoria: www.valbrona.net (+39) 338 3399995 
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VARENNA (LC) - 17 ottobre - Escursione - SULLE ORME DEL VIANDANTE - Stazione FS Bellano - 

8:30 - A pagamento - Passeggiata lungo il Sentiero del Viandante. Tratta Bellano, Perledo, Varenna 
organizzata dalla Pro Varenna e dalla Pro Loco di Perledo, patrocinato dalla Provincia di Lecco. - 
Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/pagina.varennaturismo (+39)0341830367 
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BARZAGO (LC) - 18 ottobre - Conferenza/Convegno - DIETRO IL PAESAGGIO - Santuario di Santa 

Maria Nascente - Via la Santa, 3B - 21:00 - Gratis - Di Michael Jakob. - Prenotazione obbligatoria: 
www.villagreppi.it/album (+39) 039 9207160 
 

COMO - 18 ottobre - Laboratorio Didattico - TEATROSULPRATO - Parco di Villa del Grumello - Via 

per Cernobbio, 11 - 17:00 - A pagamento - In ogni incontro ci si dedicherà al meraviglioso gioco del 
teatro: esercizi individuali e di gruppo, animazioni, narrazioni ed improvvisazioni per imparare a 
conoscere se stessi e gli altri, migliorare la propria capacità comunicativa e di ascolto, stimolare la 
creatività divertendosi e sperimentando molteplici forme e modalità di espressione: corpo, voce, 
movimento, gestualità. E al termine tutti in scena sul prato! Informazioni e prenotazione 
obbligatoria: parco@villadelgrumello.it. Dalle 17:00 e alle 18:00. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Teatrosulprato-00006/ (+39) 031 2287620 
 

COMO - 18 ottobre - Teatro - TRE ALLEGRE CHIRURGHE - TeatroGruppo Popolare - Via Castellini, 

7 - 17:00 - Gratis - Piccola stagione di teatro per bambini e ragazzi. Accesso con green pass come 
da attuali normative anticovid. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tre-allegre-chirurghe-00003/ (+39) 349 3326423 
 

COMO - 18 ottobre - Visita Guidata - PIANTE PER LA SALUTE - Serretta del Parco di Villa del 

Grumello - Via per Cernobbio, 11 - 20:30 - A pagamento - Lezioni di botanica con la naturalista e 
botanica Anna Bocchietti, un percorso tra le piante per la salute, dalle più comuni alle più 
ricercate: come l’aloe, la pianta miracolosa, o l’acmella antica, utile per alleviare il dolore e 
combattere i segni dell’invecchiamento. Le lezioni saranno arricchite da aneddoti, curiosità e falsi 
miti da sfatare. 3° incontro: Le piante per il buonumore. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Piante-per-la-salute-00003/ (+39) 031 2287620 
 

COMO - 18 ottobre - Cinema - ESTATE 85 - Spazio Gloria - Via Varesina, 72 - 21:00 - A pagamento - 

Le storie d'amore qualche volta finiscono male ma il debutto è sempre folgorante. Lo è quello di 
Alexis e David. Tutto li separa, tutto li innamora dentro un dramma annunciato e una stagione 
stordente. L'ultima, spensierata e innocente, prima dell'inverno e dell'HIV. Obbligatorio green 
pass. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Estate-85/ (+39) 031 
4491080 
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LECCO - 19 ottobre - Cinema - OCEAN FILM FESTIVAL - Cinema Palladium - Via Fiumicella, 12 - 

20:00 - A pagamento - Ocean 2021 è un'immersione nella natura, a contatto con i grandi 
mammiferi protagonisti di storie di amicizia e di amore per l'ambiente. Apertura porte ore 19:30. - 
Prenotazione obbligatoria: www.oceanfilmfestivalitalia.it/date-ocean-film-festival-
italia/lecco.html (+39) 347 2685010 
 

LECCO - 19 ottobre - Cinema - MANDIBULES - Spazio Teatro Invito - Via Ugo Foscolo, 42 - 21:00 - A 

pagamento - Proiezione cinematografica. - Prenotazione obbligatoria: (+39) 371 3593184 
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ALBAVILLA (CO) - 20 ottobre - Cinema - CINEFORUM PRIMO CICLO - Parrocchia di San Vittore 

Martire - Via Patrizi, 6 - 21:00 - A Pagamento - Parasite (2019) Corea del Sud, film drammatico. - 
Prenotazione obbligatoria: www.cineteatrodellarosa.it/cineforum/stagione-2020-2021/786-
cineforum-primo-ciclo-2021-22 
 

BELLANO (LC) - 20 ottobre - Escursione - TREKKING ENOGASTRONOMICO AGLI ALPEGGI DEL 

LAGO DI COMO - Vendrogno - Via Provinciale, 7 - 9:15 - A pagamento - Da Vendrogno 
percorreremo l'antico sentiero che porta agli alpeggi attraverso un bel castagneto e alcuni borghi 
rurali ristrutturati. Con merenda di castagne. - Prenotazione obbligatoria: 
associazione.giteinlombardia.it/gita/ (+39) 371 3206816 
 

SIRTORI (LC) - 20 ottobre - Conferenza/Convegno - ANTROPOCENE. - Villa Patrizia - Via Lecco, 24 - 

21:00 - Gratis - Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità. Incontro con Emilio Padoa-
Schioppa. - Prenotazione obbligatoria: www.villagreppi.it/album (+39) 039 9207160 
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CERNOBBIO (CO) - dal 14 maggio 2021 - VISIONI DI LAGO DA VILLA BERNASCONI - Villa 

Bernasconi - Largo Campanini, 2 - A pagamento - Si rinnova la collaborazione con la Pinacoteca 
civica di Palazzo Volpi di Como con il prestito di una selezione di sei dipinti di prima e seconda 
metà dell’Ottocento a tema lacustre e una raffigurazione, tesori dai depositi del museo 
normalmente non visibili al pubblico: cinque vedute del lago, tra cui un grazioso olio su tela con 
Cernobbio vista dal porto, e l’opera Il racconto del naufrago attribuita al pittore e patriota italiano 
Gerolamo Induno. - Prenotazione obbligatoria: www.villabernasconi.eu (+39) 0313347209 
 

COMO - dal 9 ottobre al 7 novembre - VINCENZO SCHIAVIO: TRA DIVISIONISMO E REALISMO - 

Pinacoteca Civica - Via Diaz, 84 - A pagamento - Una selezione di opere mai esposte prima del 
pittore divisionista comasco Vincenzo Schiavio sarà visitabile nello spazio espositivo Campo 
quadro, al primo piano. Mostra collegata a quella presente al Broletto. - Prenotazione non 
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Vincenzo-Schiavio-tra-Divisionismo-e-Realismo/ 
(+39) 031 252472 
 

COMO - dal 9 ottobre al 5 dicembre - VINCENZO SCHIAVIO: TRA DIVISIONISMO E REALISMO - 

Broletto - Piazza Duomo - Gratis - Una selezione di oltre 60 dipinti del pittore divisionista comasco 
Vincenzo Schiavio, provenienti da collezioni private e dalla Pinacoteca Civica, saranno visibili nel 
salone espositivo al primo piano del Broletto. Mostra collegata a quella presente in Pinacoteca 
Civica.  - Prenotazione non obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Vincenzo-Schiavio-
tra-Divisionismo-e-Realismo/ (+39) 031 252472  
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - dal 10 al 16 ottobre - UNIVERSO DONNA - Palazzo Gallio - Via 

Regina Levante, 2 - Gratis - Mostra personale di pittura di Costantino Meucci. Tema centrale della 
mostra è la donna. Secondo l'artista la donna è la sola figura che possa rappresentare l'universo. 
Orari di apertura: sabato e domenica 11:00-20:00, da lunedì a venerdì 15:00-20:00. 
- Senza prenotazione: https://www.northlakecomo.net/961-Eventi-Universo-Donna 
 

TREMEZZINA (CO) - dal 5 maggio al 7 novembre 2021 - I FASTI DI NAPOLEONE - Villa Carlotta - 

Località Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - Villa Carlotta celebra i duecento anni dalla morte 
di Napoleone Bonaparte con uno speciale percorso di visita alle proprie collezioni attraverso le 
testimonianze di età napoleonica. A tenere vivo il culto dell’uomo fatale sulle rive del lago, anche 
in seguito alla sua caduta, aveva contribuito Giovanni Battista Sommariva, potente braccio destro 
di Napoleone a Milano negli anni della Repubblica Cisalpina, che divenne il proprietario della villa 
di Tremezzo nel 1801. La mostra si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato del 
Bicentenario Napoleonico 1821- 2021 e nell’itinerario culturale Destination Napoleon, promosso 
dalla Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes e certificato dal Consiglio d’Europa. - Senza 
prenotazione - www.villacarlotta.it/it/mostre/ceramics-villa-carlotta-collection-1/ (+39) 0344 
40405 
 

TREMEZZINA (CO) - dal 21 maggio al 7 novembre 2021 - NATURA E DELIZIE IN VILLA CARLOTTA - 

Villa Carlotta - Località Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - Il modello di sostenibilità di Villa 

MOSTRE 
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Carlotta è messo a confronto con quello del nostro tempo. Nell'Ottocento la villa disponeva di un 
comparto agricolo destinato alle coltivazioni dell'olivo e della vite, oltre a un variegato frutteto. Le 
antiche tradizioni della coltivazione, del gusto e dell'arte del ricevere sono raccontate in mostra 
attraverso una selezione di opere d'arte, mappe, documenti e numerosi oggetti del quotidiano. 
Visitabile nelle seguenti giornate: 6 giugno, 4 luglio, 1° agosto, 22 agosto, 5 settembre, 3 ottobre. - 
Prenotazione obbligatoria: online.villacarlotta.it/prenotazioni-eventi (+39) 0344 40405 
 

TREMEZZINA (CO) - dal 3 luglio al 7 novembre 2021 - A/ESSENZE - Villa Carlotta - Località 

Tremezzo, Via Regina, 2 - L’esposizione, a cura di Fulvio Chimento in collaborazione con Tiberio 
Cattelani e Carlotta Minarelli, permette di ammirare opere di riferimento della Collezione 
Cattelani, che propone lavori di artisti che hanno lasciato traccia indelebile nel panorama dell’arte 
contemporanea, tra questi: Joseph Beuys, Gino De Dominicis, Gilbert & George, Sol LeWitt, Man 
Ray, Hermann Nitsch, Mario Ceroli, Yoko Ono, Ben Vautier, Konrad Balder Schäuffelen, Philip 
Corner, Eric Andersen. A/Essenze è organizzata dalla Famiglia Cattelani in collaborazione con 
Associazione Controcorrente e Villa Carlotta. - Per maggiori informazioni visitare il sito: 
www.villacarlotta.it/it/mostre/a-essenze 
 

TREMEZZINA (CO) - dal 30 settembre al 7 novembre 2021 - TRACCE DI ME - Villa Carlotta - 

Località Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - La mostra fotografica Tracce di me prende 
spunto da una domanda specifica “Come mi rappresento?”. Interrogazione a cui molte delle 
persone (minori, anziani e disabili) presenti nelle comunità gestite dalla Cooperativa Progetto 
Sociale Onlus (Cantù e Fino Mornasco) hanno dato risposta attraverso una fotografia. Il progetto è 
stato portato avanti grazie allo scrittore Roberto Bonfanti, al Gruppo Fotografico La Pesa di Cantù 
e a cinque volenterosi studenti universitari. Lo scopo è quello di avvicinare e sensibilizzare i 
territori nei confronti dell’ambiente comunitario abbattendo i pregiudizi e gli stereotipi esistenti. - 
Senza prenotazione - www.villacarlotta.it/it/mostre/tracce-di-me (+39) 0344 40405 
 

VARENNA (LC) - dall’8 maggio 2021 al 30 dicembre 2022 - TRACCE NAPOLEONICHE NELLE 

COLLEZIONI LARIANE, TRA CURIOSITÀ, INEDITI RITRATTI E NOTI FASTI - Casa Museo di Villa 
Monastero - Viale Polvani, 4 - A pagamento - In occasione del Bicentenario della morte di 
Napoleone, avvenuta il 5 maggio 1821, la Provincia di Lecco propone un percorso, curato dal 
conservatore Anna Ranzi, che tramite dipinti, stampe, documenti e oggetti di uso quotidiano, 
testimonia e illustra in sette tappe la diffusione in territorio lariano della fama di questo storico 
personaggio. - Senza prenotazione: www.villamonastero.eu (+39) 0341295450 
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ABBADIA LARIANA (LC) - Via Nazionale, 93 

CIVICO MUSEO SETIFICIO MONTI 
Dal Cinquecento in poi, il territorio lombardo vide un crescendo di attività legate alla seta: 
allevamento di bachi, filatura dei bozzoli, torcitura e tessitura. Ad Abbadia Lariana vi è una 
fabbrica per torcere il filo di seta, conservata come era a metà Ottocento e trasformata in museo. 
Restaurata e arricchita con materiali coevi di altri filatoi ora scomparsi, dal 1998 è diventata il 
Civico Museo Setificio Monti. 
Da mercoledì a venerdì 14:00 - 18:00 sabato e domenica 10:00 - 12:00/14:00 - 18:00  
Prenotazione obbligatoria - A pagamento 
www.museoabbadia.it (+39) 0341731241 (+39) 0341700381 info@museoabbadia.it 
 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - Località Scaria d’Intelvi 

MUSEO DEI FOSSILI  
Riallestito nel 2015, il museo propone ai visitatori pannelli educazionali che raccontano le 
principali caratteristiche dei reperti, il loro stile di vita e l’aspetto degli animali preistorici 
fossilizzati. La collezione copre un intervallo temporale da 5000 milioni di anni fa fino a 36 mila 
anni fa. Completa la mostra anche una piccola sezione con minerali.  
Apertura da giugno a settembre: Domenica 10:30-12:00 e per luglio e agosto anche il giovedì dalle 
16:30 alle 17:30.  
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio turistico di Lanzo al (+39) 333 6337116 oppure 
cercare la pagina del museo su Facebook. 
 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - Frazione di Verna, piazza Solari  

MUSEO PIERO GAULI  
Inaugurato nel 2003, conserva opere donate al comune dal Maestro tra cui spiccano i dipinti del 
ciclo Re Fame, ispirati al dramma di L.N. Andrev. Altre opere raffigurano la “storia e vita 
dell’artigliere alpino, sottotenente Piero Gauli”: una testimonianza storica della sua battaglia sul 
fronte del Don. Sono presenti anche splendide ceramiche del periodo umbro-romano.  
Apertura: mese di agosto e altri periodi su richiesta.  
Per maggiori informazioni contattare Donata Volpi: (+39) 339 4298692 oppure scrivere a 
prosindacoramponio@comune.altavalleintelvi.co.it  
 

BELLAGIO (CO) - Piazza della Chiesa, 14 

PARCO DI VILLA SERBELLONI 
Il parco di Villa Serbelloni è situato sul promontorio scosceso che separa i due rami del lago, dove, 
secondo la tradizione, Plinio il Giovane possedeva una villa chiamata Tragoedia. Il Parco è un 
suggestivo intrico di vialetti immersi nella vegetazione e abbelliti da terrazzamenti e statue.  
Visitabile solo con visita guidata dal martedì alla domenica alle 11:00 e alle 15:00 (due visite al 
giorno). 
Giorno di chiusura: lunedì 
Prenotazione obbligatoria - A pagamento 
www.bellagiolakecomo.com (+39) 031 951555 info@promobellagio.it 

GIARDINI 
MUSEI 
VILLE 
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BELLAGIO (CO) - Lungo Lario Manzoni  

GIARDINO DI VILLA MELZI D’ERIL 
Giardini di Villa Melzi d’Eril sono un armonioso esempio di giardino all’inglese che si estende ai 
piedi dell’omonima Villa. Costruiti all’inizio dell’800 con il contributo di artisti, tecnici, decoratori, 
architetti e botanici, hanno rappresentato nel tempo e rappresentano tutt’oggi un luogo di rara 
bellezza, ispirazione per scrittori, artisti e poeti. 
Giorno di chiusura: Nessuno (Chiude da novembre a marzo) - 10:00 - 18:30 
Nessuna prenotazione - A pagamento 
www.giardinidivillamelzi.it (+39)333 4877427 info@giardinidivillamelzi.it  
 

BELLAGIO, San Giovanni (CO) - Piazza Don Miotti  

MUSEO DEGLI STRUMENTI DELLA NAVIGAZIONE  
Collezione privata con oltre 200 oggetti nautici del XVIII secolo: cannocchiali veneziani, compassi, 
orologi solari, una collezione di cronometri di marina e un planetario in ottone.  
Giorno di chiusura: lunedì, martedì, mercoledì - 10:00 - 13:00  
Pomeriggio su prenotazione - A pagamento  
www.bellagiomuseo.com (+39)031950309 info@bellagiomuseo.com 
 

BELLAGIO, San Giovanni (CO) - Via dei Pescatori 

CASA DELLE "BICI VOLANTI"  
Nella frazione di San Giovanni a Bellagio il falegname Ivan Gilardoni, appassionato di bici d'epoca, 
ha trasformato la sua casa in un'attrazione turistica, appendendo alla facciata le cosiddette "bici 
volanti". Negli anni, la collezione si è arricchita e le biciclette sono quasi cento.  
Nessun giorno di chiusura 
Senza prenotazione - Gratuito 
www.mylakecomo.co/it/attrazioni/casa-delle-bici-volanti/ 
 

CAVARGNA (CO) - Via alla chiesa, 12/14 

MUSEO DELLA VALLE CAVARGNA 
È un museo pensato non come una semplice raccolta di cose, da conservare ed esporre, ma come 
uno strumento per rivivere la propria storia, soprattutto attraverso il lavoro dell’uomo. 
Aperto solo sabato e domenica fino al 1° novembre dalle 14:00 alle 19:00 
Nel resto dell'anno è aperto su prenotazione - Gratuito  
www.amei.biz/musei/museo-della-valle-cavargna (+39) 344 63164 
museodellavalle.cavargna@gmail.com  
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - Località Casasco d’Intelvi  

MUSEO ETNOGRAFICO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DELLE ARTI E DEI MESTIERI  
Il museo è una preziosa risorsa storica e sociale, una testimonianza culturale ed umana che ha lo 
scopo di legare le genti della valle Intelvi alle proprie origini. Inaugurato nel 1995 nasce dall’idea di 
conservare e tramandare il patrimonio culturale della civiltà contadina, della montagna e delle 
pratiche artigianali.  
Apertura mese di agosto: sabato 16:30 - 18:00, domenica 10:00 - 12:30. Restanti mesi su 
prenotazione con contatti diretti alla mail: museo.casascointelvi@gmail.com  
 

CERANO D’INTELVI (CO) - Via Monte San Zeno, 3  

MUSEO DEL LATTE  
Il museo è stato realizzato nella Latteria di Cerano con scopi didattici ed espositivi per valorizzare 
le risorse agricole e il patrimonio locale dei prodotti tipici, delle tradizioni e della cultura del 
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territorio. Nel museo del latte si raccolgono e custodiscono le tradizioni tecnologiche ed 
etnografiche della lavorazione del latte della Valle Intelvi. Gli strumenti esposti sono gli stessi 
utilizzati dagli antichi Maestri Casari nelle latterie di Veglio e di Cerano.  
Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero: (+39) 031 817110 oppure inviare 
una mail a comcerano@mclink.it Sito web: www.comune.ceranodintelvi.co.it  
 

CERNOBBIO (CO) - Largo Alfredo Campanini, 2 

VILLA BERNASCONI 
Villa Bernasconi è un tipico esempio di villino isolato con torretta in stile Liberty, fu commissionata 
dall'imprenditore tessile Davide Bernasconi all'architetto di Milano Alfredo Campanini. 
Giorno di chiusura: martedì e giovedì 10:00 - 18:00  
Prenotazione obbligatoria - A pagamento 
www.villabernasconi.eu (+39)0313347209 villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it 
 

COLICO (LC) - Via alle Torri, 8  

FORTE MONTECCHIO NORD   
Fortezza della Prima Guerra Mondiale meglio conservata in Europa. 
Aperto tutti i giorni 10:00 - 17:00 (Settembre aperto solo Sabato e Domenica, da Ottobre aperto 
solo su prenotazione)  
Nessuna prenotazione - A pagamento  
www.fortemontecchionord.it (+39) 0341 940322 info@fortemontecchionord.it  
 

COMO - Via per Cernobbio, 19 

VILLA SUCOTA  
Sede della Fondazione Antonio Ratti. Ha subito varie modifiche e passaggi di proprietà dalla prima 
edificazione tra il XIX e l’inizio del XX secolo. Conserva una biblioteca di testi e documenti sul tema 
della seta e dei filati.  
Giorno di chiusura: sabato e domenica - 09:00 - 18:00   
Senza prenotazione - Gratuito  
www.fondazioneratti.org/it (+39) 313384976 info@fondazioneratti.org 
 

COMO - Via Diaz, 84 

PINACOTECA PALAZZO VOLPI 
La Pinacoteca conserva le opere pittoriche e scultoree patrimonio della città. Fulcro delle 
collezioni, la cinquecentesca raccolta di ritratti di Uomini Illustri di Paolo Giovio, i disegni 
dell'architetto futurista Antonio Sant'Elia e alcune delle opere più significative del Gruppo Como, 
gli astrattisti comaschi del Novecento. 
Giorno di chiusura: lunedì - 10:00 - 18:30  
Senza prenotazione - A pagamento 
www.visitcomo.eu/it/scoprire/musei/pinacoteca-civica/ (+39) 031 269869 
pinacoteca@comune.como.it 
 

COMO - Via Simone Cantoni, 1  

VILLA OLMO 
Villa Olmo è tra i principali simboli della città di Como, una tra le più celebri e sontuose dimore 
storiche comasche. 
Parco aperto tutti i giorni 10:00 - 18:00 
Nessuna prenotazione - A pagamento. Ingresso al parco gratuito 
www.villaolmocomo.it +39 031 252553 infocultura@comune.como.it  
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DERVIO (CO) - Piazza Garibaldi  

CASTELLO DI CORENNO PLINIO 
Il Castello di Corenno Plinio ha secoli di storia sulle spalle e si presenta ancora praticamente quasi 
intatto ai nostri occhi, nonostante la sua veneranda età, e figura come tra i castelli meglio 
conservati di tutta la Lombardia. Attorno al castello si è sviluppato l’abitato di Corenno Plinio. 
Consultare il sito per orari  
Prenotazione consigliata - A pagamento 
www.eccolecco.it (+39) 341804113 biblioteca@comune.dervio.lc.it 
 

DONGO (CO) - Palazzo Manzi, Piazza Paracchini, 6  

MUSEO DELLA FINE DELLA GUERRA 
Museo dotato di moderne tecnologie multimediali che racconta i drammatici giorni della cattura 
di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi della Repubblica Sociale Italiana nell'aprile del 
1945.  
Dal martedì alla domenica 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00  
Prenotazione consigliata - A pagamento  
www.museofineguerradongo.it (+39) 0344 82572 info@museofineguerradongo.it 
 

ERBA (CO) - Piazza Prepositurale 

PARCO DI VILLA MAJNONI 
Parco costituito nella proprietà della Villa in stile eclettico voluta da Girolamo Majnoni. Il parco è 
stato creato dopo il 1850 secondo il gusto paesaggistico, conserva un notevole viale di cipressi che 
grazie a un effetto ottico "a cannocchiale" sembra espandere il percorso in lunghezza, dilatandone 
le proporzioni. All'interno, un tempietto neobarocco proveniente dal parco della Villa Reale di 
Monza, donato dal Re Umberto I all'architetto Achille Majnoni d'Intignano. 
Aperto al pubblico 
Nessuna prenotazione - A pagamento 
www.apgi.it/giardino/parco-majnoni/ (+39) 335 537818 info@apgi.it 
 

ESINO LARIO (LC) - Via Montefiori, 19  

MUSEO DELLE GRIGNE  
Il Museo delle Grigne di Esino Lario, nel cuore del Parco regionale della Grigna Settentrionale, 
racconta in chiave locale la storia dell’uomo dagli albori ai giorni nostri. 
Aperto solo sabato e domenica fino al 14 luglio 14:00 - 18:00. Dal 15 luglio aperto anche giovedì e 
venerdì (10:00-18:00) 
Prenotazione obbligatoria - A pagamento   
www.museodellegrigne.it (+39) 3482838438; (+39) 3427533018 io@pensa.it 
 

LANZO INTELVI (CO) - Frazione Scaria 

MUSEO D’ARTE SACRA DI SCARIA 
Il museo è stato fondato nel 1966 con la finalità di raccogliere e conservare le testimonianze del 
patrimonio artistico della parrocchia di Scaria e di altri luoghi della Valle Intelvi. Sono esposte 
opere rappresentative della plurisecolare emigrazione delle maestranze intelvesi nei centri italiani 
e della Mitteleuropa. Il museo è stato riaperto nel 2015 con una sede espositiva rinnovata che 
valorizza al meglio la collezione originaria. Disposte all’interno di spazi tematici si possono 
ammirare opere di particolare pregio come la croce “antelamica”, gioiello dell’oreficeria lombarda 
e le pregevoli statuette lignee di Ercole Ferrata. Completano la collezione i disegni e i dipinti dei 
fratelli Diego Francesco e Carlo Innocenzo Carloni, oltre ad alcuni affreschi cinquecenteschi 
provenienti dalla Casa De Allio a Scaria e dalla Chiesa di Santa Maria.  
Apertura: da aprile a ottobre il venerdì su prenotazione, sabato 15:00 - 18:00, domenica 10:30 - 
12:00 e 15:00 - 18:00  
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Per info e prenotazioni contattare l’ufficio turistico di Lanzo (+39) 333 6337116 o inviare una mail 
a: associazioneamicimuseo@gmail.com Sito web: sistemamusealediocesicomo.it/museodiscaria/  
 

LECCO - Via Don Guanella, 1 

MUSEO MANZONIANO 
Il museo Manzoniano si trova nella villa Manzoni. È una casa-museo, infatti al piano terra sono 
stati conservati tutti gli arredi originali della famiglia e proprio qui si snoda il percorso museale 
suddiviso in nove sale, attraverso le quali, immerso nell’atmosfera di un tempo, si possono vedere 
tanti oggetti relativi ad Alessandro Manzoni. 
Lunedì 10:00 (martedì dalle 14:00) - 18:00 (mercoledì alle 14:00)  
Sabato e domenica su prenotazione - A pagamento 
www.museilecco.org/museomanzoniano.htm (+39) 0341 481247 villa.manzoni@comune.lecco.it 
 

LECCO - Corso Matteotti, 32   

PALAZZO BELGIOJOSO 
Palazzo Belgiojoso, nel rione di Castello di Lecco, è un pregevole edificio del tardo Settecento a 
forma di U che si apre sul giardino interno, parco comunale ed ospita un polo museale. 
Lunedì a venerdì 10:00-13:00 e sabato e domenica 10:00 -18:00 
Sabato e domenica su prenotazione - A pagamento  
www.eccolecco.it/arte-cultura/ville-palazzi/palazzo-belgiojoso-lecco/ (39) 335 5378189 
segreteria.meseo@comune.lecco.it 
 

LECCO - Piazza XX Settembre, 22 

PALAZZO DELLE PAURE 
Palazzo costruito nel 1905 nel centro storico di Lecco come sede dell'Intendenza di Finanza, ospita 
ora esposizioni temporanee e la collezione permanente d'Arte Contemporanea del Si.M.U.L. 
Giorno di chiusura: lunedì, mercoledì e giovedì: 14:00 - 18:00 Gli altri giorni apre dalla 10:00 - 
18:00 
Prenotazione obbligatoria sabato e domenica - A pagamento  
www.museilecco.org/ (+39) 0341 286729 palazzopaure@comune.lecco.it 
 

MAGREGLIO (CO) - Via Gino Bartali, 4  

MUSEO DEL CICLISMO MAGREGLIO 
Luogo noto agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. All'interno della Chiesa sono conservate 
le bici, le maglie e i cimeli dei ciclisti che hanno reso celebre questo sport. Di fianco alla Chiesa si 
trova l'interessante museo del Ciclismo. 
Aperto dal primo sabato di marzo alla prima domenica di novembre 09:30 - 17:30 
Prenotazione consigliata - A pagamento   
www.museodelghisallo.it (+39)031965885 info@museodelghisallo.it  
 

MUSSO (CO) - Via Regina, 18  

MUSEO CIVICO STORICO  
Il museo civico è stato allestito nell'ex opificio Salice a Musso. Verrete trasportati in un cammino 
storico basato sulle testimonianze di eventi e principali attività del paese durante i secoli scorsi. Il 
percorso espositivo vi introdurrà nell'ambiente delle cave da cui veniva estratto il rinomato 
marmo bianco, passando poi all'area dedicata all'allevamento dei bachi da seta. Infine è presente 
una sezione dedicata alla fine della 2° guerra mondiale, in particolare alla cattura di Mussolini e 
dei gerarchi. Nei mesi di maggio e giugno è possibile vedere i bachi da seta in allevamento.  
Apertura stagionale da Aprile a Ottobre 
Giorno di chiusura: Lunedì - Consultare il sito per orari 
Senza prenotazione - A pagamento  
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www.comune.musso.co.it (+39) 0344 82162 museocivico.musso@libero.it  
 

PERLEDO (LC) - Via del Castellano 

CASTELLO DI VEZIO 
Al centro del Lago di Como, sul promontorio che sovrasta Varenna, si erge, da più di mille anni, il 
Castello di Vezio, dove, in un contesto di ineguagliabile bellezza naturale, si fondono, in perfetta 
armonia tra di loro, la storia, l’arte, la natura e la cultura del territorio. 
Aperto tutti i giorni dal primo sabato di marzo alla prima domenica di novembre. 
Consultare il sito per orari  
Senza prenotazione - A pagamento 
www.castellodivezio.it (+39) 333 4485975 info@castellodivezio.it 
 

PIANELLO DEL LARIO (CO) - Via Regina, 1268 

MUSEO BARCA LARIANA  
La raccolta del museo conta oltre 400 scafi storici fra barche a remi, gondole, barche da pesca, 
caccia e contrabbando, motoscafi entrobordo e fuoribordo, vaporetti per trasporto passeggeri, tre 
punti e catamarani da competizione, barche a vela e antichi barconi da lavoro. Da tenere presente 
anche il numero di motori, oltre 300 pezzi, e le migliaia di oggetti attinenti alla costruzione e l'uso 
delle barche.  
Giorno di chiusura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì (eccetto su richiesta) 14:00 - 18:00  
Senza prenotazione - A pagamento  
www.museobarcalariana.it (+39) 034487235 info@museobarcalariana.it 
 

SAN SIRO (CO) Località Carcente 

MUSEO CASA RURALE DI CARCENTE   
Presso il caratteristico borgo di Carcente sul lago di Como, è stato creato un piccolo museo 
etnografico “Il Museo della Casa Rurale”. Allestito in una delle storiche case in pietra, raccoglie 
strumenti di lavoro e arredi domestici legati alla storia locale. Gli abitanti del posto preservano e 
rinnovano il Museo come un tesoro: la mission è quella di creare un filo tra le generazioni passate 
e future affinché il patrimonio di tradizioni locali non vada perso.  
Aperto solo domenica - 10:30-12:00, 15:00-18:00   
Prenotazione obbligatoria 
www.facebook.com/carcentecasamuseo (+39) 340 932 9266 casaruralecarcente@gmail.com 
 

SCHIGNANO (CO) - Via Giobbi, 46  

CASA DELLA MASCHERA E SENTIERO DELLE ESPRESSIONI  
Gli artisti dell’associazione la M.A.S.C.H.E.R.A. con il loro lavoro hanno dato vita a numerose 
sculture dagli aspetti più disparati. Visto il successo riscosso nel 2014, gli organizzatori decidono di 
continuare ed ogni anno stabiliscono un nuovo tema al quale gli artisti devono ispirarsi. Per 
raggiungere il sentiero da Schignano (CO) seguire le indicazioni fino alla frazione Posa, posteggiare 
e procedere quindi a piedi seguendo i cartelli “Sentiero delle espressioni” in direzione dell’Alpe 
Nava. Qui inizia il vero e proprio Sentiero delle Espressioni con le prime sculture intagliate nel 
legno. La casa della maschera invece contiene le maschere storiche del noto Carnevale di 
Schignano ed è visibile solo dall’esterno.  
Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare: info@lamascheraschignano.it  
 

TREMEZZINA, Tremezzo (CO) - Via Regina, 2 

VILLA CARLOTTA  
Villa Carlotta è affacciata sulle rive del lago di Como e oltre ad offrire trecento anni di grande 
collezionismo è il luogo dove l’arte dialoga con la natura in un contesto paesaggistico di grande 
fascino. 
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Nessun giorno di chiusura 10:00 - 18:30  
Senza prenotazione - A pagamento  
www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 segreteria@villacarlotta.it  
 

TREMEZZINA, Tremezzo (CO) - Via Regina, 22  

MUSEO DEL PAESAGGIO DEL LAGO DI COMO 
Il Museo del Paesaggio del Lago di Como ha sede nella Villa Mainona, antica residenza della 
famiglia Mainoni, ed è incentrato sulla presentazione dei valori ambientali e culturali del 
paesaggio lariano con un particolare approfondimento sull’area della Tremezzina.  
Giorno di chiusura: lunedì, martedì, mercoledì - 9:30-12:30 /14:30-18:00 
Nessuna prenotazione - A pagamento  
www.facebook.com/Museo-del-Paesaggio-del-Lago-di-Como (+39) 0344 533023 
museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it  
  

TREMEZZINA, Lenno (CO) - Via Guido Monzino, 1 

VILLA DEL BALBIANELLO 
Villa Balbianello offre una meravigliosa vista sul lago di Como, costruita nel XVIII secolo è stata, 
con i suoi giardini impeccabili scenario di numerose produzioni cinematografiche. 
Giorno di chiusura: lunedì, mercoledì - 10:00 - 16:30 
Prenotazione consigliata durante la settimana - Prenotazione obbligatoria nel fine settimana - A 
pagamento 
www.fondoambiente.it/luoghi/villa-del-balbianello (+39) 0344 56110 
faibalbianello@fondoambiente.it  
 

VALSOLDA (CO) - Via Antonio Fogazzaro, 14 

VILLA FOGAZZARO ROI 
Un’appartata e intima dimora della borghesia ottocentesca; arredi, quadri e oggetti di squisito 
gusto rievocano, ancora intatti, le atmosfere del capolavoro di Antonio Fogazzaro Piccolo mondo 
antico. 
Giorno di chiusura: lunedì, martedì - 10:30 - 18:00  
Prenotazione obbligatoria - A pagamento 
www.fondoambiente.it/luoghi/villa-fogazzaro-roi (+39) 0344 536602 
faifogazzaro@fondoambiente.it  
 

VALSOLDA (CO) - Via C. Jamucci, 8/10 

MUSEO CASA PAGANI 
Museo, che vuole essere il centro della documentazione sull’emigrazione artistica valsoldese, 
conserva tele di Pagani e di alcuni artisti valsoldesi. 
Aperto solo sabato e domenica dalle 11:00 - 18:00 
Prenotazione consigliata - Gratuito 
www.museocasapagani.it (+39) 344 68121 direzione@museocasapagani.it  
 

VARENNA - Viale Giovanni Polvani, 2 

VILLA MONASTERO 
La villa ospita un giardino botanico che si estende per quasi 2 chilometri da Varenna al Fiumelatte, 
una Casa Museo ed è anche Centro Convegni. Tra i convegni organizzati a Villa Monastero vi è la 
Scuola Internazionale di Fisica "Enrico Fermi", organizzata dalla Società Italiana di Fisica dal 1953. 
La scuola ha ospitato interventi di oltre trentaquattro premi Nobel.  
Giardino sempre aperto, casa chiusa il lunedì - 09:30 - 19:30  
Senza prenotazione - A pagamento 
www.villamonastero.eu (+39) 0341 295450 villa.monastero@provincia.lecco.it 
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VARENNA (LC) - Via 4 Novembre, 22 

GIARDINO BOTANICO DI VILLA CIPRESSI  
Una visita tra profumi e sensazioni magiche che trasforma il percorso nel giardino botanico in un 
progetto di design realizzato con piante del luogo che hanno accompagnato nel tempo la storia del 
parco. 
Consultare il sito per orari   
Senza prenotazione - A pagamento 
www.hotelvillacipressi.it (+39) 0341 830113 info@hotelvillacipressi.it 
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